
CORSO DI ARTI CIRCENSI 

family CIRCUS 
Laboratorio per Genitori &Figli sul gioco circense 

IN PRESENZA > AL SABATO /// Marzo, Aprile 

 La quota di iscrizione è comprensiva dell’organizzazione, del costo della GUIDA, dello spazio del 

parco. L’assenza per uno o più incontri non comporta la restituzione di parte della quota versata. 

Guida Tom Paganoni, esperto collaboratore di Spazio Circo 

Maestro d’arte orafa (Professionale). Qualifica di Formatore di Circo Sociale. Qualifica 
di Istruttore di Circo Ludico-Educativo.  

Coordinamento Spazio Circo: Manlio Casali 

A chi ? Bambini e bambine tra i 6 e i 12 anni accompagnati da mamma/papà; zio/zia; 
nonna/nonno. È prevista la possibilità di partecipazione di una terza persona. 

Numero partecipanti MIN 10 COPPIE / MAX 15 COPPIE 

Obiettivi 
formativi 

 Introdurre figli & genitori alle arti circensi, alla clownerie, alla giocoleria, 
all'equilibrismo e all'acrobatica, per ‘integrazione’ della loro formazione 
educativa e vivere un tempo insieme. 

 Attraverso il ‘gioco circense’ con bambini/ragazzi & genitori, hanno la 
possibilità di consolidare e rafforzare la loro relazione; per i bambini/ragazzi, 
infatti, giocare con i propri genitori significa sentirsi stimolati, accolti ed 
apprezzati nella loro esperienza di ciò che amano e di ciò che provano. Per i 
genitori, il gioco ‘guidato’ è il momento migliore per entrare nel mondo dei loro 
figli, per vederli il più da vicino possibile, per condividere ed accompagnare la 
loro esperienza di crescita, novità dopo novità, ostacolo dopo ostacolo.  

 Il circo, dunque, come luogo dove sviluppare ed accrescere competenze 
nell'area individuale (concentrazione, creatività, coordinazione, equilibrio, 
autostima, costanza, disciplina, motivazione, ironia...) e nell'area sociale 
(cooperazione, contatto, rispetto reciproco, comunicazione, integrazione, aiuto 
reciproco). Da una parte l'esercizio fisico, visto come riflessione su sé stessi, 
momento per conoscere meglio il proprio corpo e le proprie abilità; dall'altra il 
gioco e l'espressività, come momento di apertura verso gli altri, dialogo e 
creatività. "Giocare al circo", quindi, per aiutare i bambini a conoscere meglio se 
stessi e gli altri, in un momento creativo e formativo nel quale loro saranno 
protagonisti ed impareranno facendo, attraverso il coinvolgimento di tutti i 
sensi. 

Quando? Sabato dalle 10.00 -11.30, per 6 incontri 

Marzo  sabato 5,12,19,26 

Aprile  sabato 2,9 

Dove? Parco verde della Sacra Famiglia 

Costo Costo singolo incontro€ 16 per la coppia adulto – bambino 
                                               € 11 costo aggiuntivo per un ulteriore familiare 

 

Iscrizione Corso intero o Incontro singolo 

Apertura 
iscrizioni 

Dal 1 febbraio all’8 aprile 2022 


